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SUOLI NUOVI

Il termine “Sui Nui” era già presente nel mappale
dei primi dell’800 per indicare una rinomata zona
di Valdobbiadene, oggi di proprietà della famiglia
Bressan.

L’espressione

antica

dialettale

significherebbe

letteralmente “suoli nuovi”, oggi mantenuta dalla
famiglia per conservare vivo il ricordo del passato.

Un territorio che contraddistingue l’azienda nel
rispetto della natura e del vino, ricercando qualità
in ogni minimo dettaglio.

LA FAMIGLIA

BRESSAN

La famiglia Bressan è presente nel mondo del
vino da ben 100 anni, con la stessa forza, serietà
e determinazione di sempre. L’esperienza nella
produzione del vino è stata tramandata di padre in
figlio attraverso ben quattro generazioni, sempre
mantenendo l’obiettivo della qualità.

L’azienda agricola Sui Nui è oggi guidata da Marcello,
Ezio e Davide, che grazie all’esperienza accumulata,
sono pronti a portare avanti i propri ideali senza
mai dimenticare la passione per il proprio lavoro e
l’anima che li spinge a migliorarsi e rinnovarsi ogni
giorno.

DOVE SIAMO
L’azienda Sui Nui Spumanti è localizzata nel cuore
di Valdobbiadene in provincia di Treviso, nella
conosciuta Terra del Prosecco.

L’area di produzione del Prosecco Superiore DOCG
si estende in 15 comuni tra le città di Conegliano
e Valdobbiadene, a circa 50 chilometri da Venezia
coprendo un’area di circa 18000 ettari.

La natura del paesaggio e le condizioni climatiche
sono positivamente influenzate dalla presenza delle
Dolomiti e del Mar Adriatico, le quali migliorano
favorevolmente la qualità del Prosecco posto al
vertice della piramide produttiva e qualitativa.
Sui Nui produce vini di qualità dedicando particolare

Eleganza e qualità distinguono Sui Nui Spumanti nella

Le particolarità di queste aree impongono un

attenzione alle uve selezionate manualmente e

produzione del Prosecco Superiore di Valdobbiadene,

rigoroso controllo atto a valutare il pieno rispetto

vinificando tramite l’ausilio delle più moderne e

rinnovandosi nell’immagine e nella comunicazione

dei requisiti previsti dal disciplinare.

ricercate tecnologie, nel rispetto dell’ambiente, della

attraverso una personalizzazione delle etichette e

tradizione e della passione per il proprio lavoro.

delle bottiglie.

VALDOBBIADENE DOCG
PROSECCO SUPERIORE
SPUMANTE RIVE DI ROLLE
EXTRA BRUT
Spumante

bianco

dal

perlage

energico e persistente, la versione
Extra Brut si presenta con una spuma

ZONA DI PRODUZIONE

Valdobbiadene, Rolle

VITIGNO

100% Glera

TIPOLOGIA DI TERRENO

Limoso e sabbioso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz – Doppio Capovolto (o Cappuccina)

PERIODO DI VENDEMMIA

Settembre - Ottobre

VINIFICAZIONE

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE

Fermentazione a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA

30-40 giorni

AFFINAMENTO

1-3 mesi

METODO SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat

GRADAZIONE ALCOLICA

11,5% vol

RESIDUO ZUCCHERINO

0 - 2 g/l

PRESSIONE

5 atm

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente fresco e ad umidità
costante, lontano dalla luce

cremosa ed elegante. Il bouquet
è intenso, con sentori di fiore di
biancospino e agrumi, mela e pesca.
Al palato ben definito, si distingue per
la sapidità equilibrata e riferimenti
fruttati.

Formati disponibili:
0,75 L

Caratteristiche organolettiche

COLORE

Giallo paglierino marcato, luminoso e
cristallino

PERLAGE

Perlage energico e fitto

SPUMA

Spuma elegante e cremosa

PROFUMO

Bouquet intenso con sentori di fiore di
biancospino, agrumi, mela e pesca

GUSTO

Fragrante, sapidità ben equilibrata e
riferimenti fruttati

ABBINAMENTI

Aperitivo, antipasti delicati o piatti di pesce,
dessert

TEMPERATURA DI SERVIZIO

8-10°

VALDOBBIADENE DOCG
PROSECCO SUPERIORE
SPUMANTE BRUT

Spumante

bianco

estremamente

luminoso dal colore giallo paglierino
scarico. Presenta un perlage fine e

ZONA DI PRODUZIONE

Valdobbiadene

VITIGNO

100% Glera

TIPOLOGIA DI TERRENO

Argilloso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz – Doppio Capovolto (o Cappuccina)

PERIODO DI VENDEMMIA

Settembre - Ottobre

VINIFICAZIONE

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE

Fermentazione a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA

30-40 giorni

AFFINAMENTO

1-3 mesi

METODO SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat

GRADAZIONE ALCOLICA

11,5% vol

RESIDUO ZUCCHERINO

8-9 g/l

PRESSIONE

5 atm

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente fresco e ad umidità
costante, lontano dalla luce

persistente. Bouquet floreale con
eleganti note di rosa e gelsomino.
Le

note

fruttate

richiamano

la

mela Golden e i frutti esotici come
banana e ananas. Molto elegante al
palato, grazie ad un’ottima sapidità,

Caratteristiche organolettiche

freschezza e persistenza.

Formati disponibili:
0,75 L - Magnum 1,5 L

COLORE

Giallo paglierino scarico

PERLAGE

Perlage fine e persistente

SPUMA

Cremosa

PROFUMO

Bouquet floreale di rosa e gelsomino, fruttato che ricorda la mela Golden e la frutta
esotica come banana ed ananas

GUSTO

Sapido, persistente e fresco

ABBINAMENTI

Aperitivo, antipasti o piatti di pesce leggeri
e delicati

TEMPERATURA DI SERVIZIO

7-9°

VALDOBBIADENE DOCG
PROSECCO SUPERIORE
SPUMANTE EXTRA DRY

Spumante bianco dal perlage fine ed
elegante. Il bouquet è decisamente
fruttato con sentori di glicine, fiori

ZONA DI PRODUZIONE

Valdobbiadene

VITIGNO

100% Glera

TIPOLOGIA DI TERRENO

Argilloso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz – Doppio Capovolto (o Cappuccina)

PERIODO DI VENDEMMIA

Settembre - Ottobre

VINIFICAZIONE

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE

Fermentazione a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA

30-40 giorni

AFFINAMENTO

1-3 mesi

METODO SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat

GRADAZIONE ALCOLICA

11,5% vol

RESIDUO ZUCCHERINO

13-14 g/l

PRESSIONE

5 atm

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente fresco e ad umidità
costante, lontano dalla luce

d’acacia e mela renetta. Al palato è
fragrante, fresco e gradevolmente
acidulo.

Caratteristiche organolettiche

Formati disponibili:
0,75 L – Magnum 1,5 L – Jeroboam 3 L

COLORE

Giallo paglierino scarico

PERLAGE

Perlage fine e persistente

SPUMA

Cremosa

PROFUMO

Bouquet fruttato con sentori di glicine, fiori
d’acacia e mela Renetta

GUSTO

Fragrante, fresco e gradevolmente acidulo

ABBINAMENTI

Aperitivo, antipasti delicati o piatti di pesce,
dessert

TEMPERATURA DI SERVIZIO

7-9°

ZONA DI PRODUZIONE

Veneto

VITIGNO

87% Glera 13% Pinot Nero

TIPOLOGIA DI TERRENO

Argilloso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz – Doppio Capovolto (o Cappuccina)

PERIODO DI VENDEMMIA

Raggiungimento maturazione delle uve,
Settembre

VINIFICAZIONE

Vinificazione separata delle uve, breve contatto con le bucce

FERMENTAZIONE

Fermentazione a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA

60-90 giorni

AFFINAMENTO

1-3 mesi

METODO SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat

Vino dal colore rosa tenue, brillante.

GRADAZIONE ALCOLICA

11% vol

Dal

RESIDUO ZUCCHERINO

9-10 g/l

persistente, ha profumi di buona

PRESSIONE

5 atm

intensità con sentori floreali di fiori

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente fresco e ad umidità
costante, lontano dalla luce

ROSÉ
PROSECCO SPUMANTE
BRUT

perlage

vivace

e

spuma

bianchi e rossi accompagnati da
note fruttate come mela, pera e
sentori di frutta rossa, come fragola e
lampone. Il gusto è fresco e al palato
risulta gradevole ed armonico.

Formati disponibili:
0,75 L

Caratteristiche organolettiche

COLORE

Rosa tenue brillante

PERLAGE

Fine e persistente

SPUMA

Cremosa

PROFUMO

Profumi di buona intensità con sentori floreali e fruttati come mela, pera e sentori di
frutta rossa

GUSTO

Fresco, armonico e gradevole

ABBINAMENTI

Aperitivo, antipasti delicati o piatti di pesce,
dessert

TEMPERATURA DI SERVIZIO

6-7°

DOC TREVISO
PROSECCO SPUMANTE
BRUT

Spumante bianco giovane e adatto
a tutte le occasioni. Il profumo è
gradevole, fruttato di buona intensità.

ZONA DI PRODUZIONE

Provincia di Treviso

VITIGNO

100% Glera

TIPOLOGIA DI TERRENO

Argilloso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz – Doppio Capovolto (o Cappuccina)

PERIODO DI VENDEMMIA

Settembre - Ottobre

VINIFICAZIONE

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE

Fermentazione a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA

30-40 giorni

AFFINAMENTO

1-3 mesi

METODO SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat

GRADAZIONE ALCOLICA

11% vol

RESIDUO ZUCCHERINO

9-10 g/l

PRESSIONE

5 atm

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente fresco e ad umidità
costante, lontano dalla luce

Il gusto è fresco ed al palato risulta
piacevole ed equilibrato.

Caratteristiche organolettiche

COLORE

Giallo paglierino brillante con riflessi
verdognoli

PERLAGE

Grana fine e persistente

SPUMA

Cremosa

PROFUMO

Piacevole, fruttato e di buona intensità

GUSTO

Fresco, rotondo e armonico

Formati disponibili:

ABBINAMENTI

Aperitivo, antipasti, carni bianche e pesce

0,75 L

TEMPERATURA DI SERVIZIO

7-9°

DOC TREVISO
PROSECCO SPUMANTE
MILLESIMATO EXTRA DRY

Spumante extra dry giovane e adatto
a tutte le occasioni. Colore giallo
paglierino

con

qualche

riflesso

ZONA DI PRODUZIONE

Provincia di Treviso

VITIGNO

100% Glera

TIPOLOGIA DI TERRENO

Argilloso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz – Doppio Capovolto (o Cappuccina)

PERIODO DI VENDEMMIA

Settembre - Ottobre

VINIFICAZIONE

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE

Fermentazione a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA

40-60 giorni

AFFINAMENTO

1-3 mesi

METODO SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat

GRADAZIONE ALCOLICA

11% vol

RESIDUO ZUCCHERINO

15-16 g/l

PRESSIONE

5 atm

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente fresco e ad umidità
costante, lontano dalla luce

verdognolo, si presenta gradevole e
fruttato. Al palato è fresco, armonioso
e di buona intensità.

Caratteristiche organolettiche

COLORE

Giallo paglierino brillante con riflessi
verdognoli

PERLAGE

Grana fine e persistente

SPUMA

Cremosa

PROFUMO

Fruttato di buona intensità

GUSTO

Fresco, gradevole e armonico

Formati disponibili:

ABBINAMENTI

Aperitivo, antipasti, carni bianche e pesce

0,75 L

TEMPERATURA DI SERVIZIO

7-9°

DOC TREVISO
PROSECCO SPUMANTE
DRY

Spumante naturale dalla grana fine
e persistente. Il gusto è fresco, al
palato risulta gradevole ed armonico

ZONA DI PRODUZIONE

Provincia di Treviso

VITIGNO

100% Glera

TIPOLOGIA DI TERRENO

Argilloso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz – Doppio Capovolto (o Cappuccina)

PERIODO DI VENDEMMIA

Settembre - Ottobre

VINIFICAZIONE

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE

Fermentazione a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA

30-40 giorni

AFFINAMENTO

1-3 mesi

METODO SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat

GRADAZIONE ALCOLICA

11% vol

RESIDUO ZUCCHERINO

24-25 g/l

PRESSIONE

5 atm

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente fresco e ad umidità
costante, lontano dalla luce

di grande piacevolezza.

Caratteristiche organolettiche

COLORE

Giallo paglierino

PERLAGE

Grana fine e persistente

SPUMA

Cremosa

PROFUMO

Gradevole di mela Golden con note di
pompelmo

GUSTO

Fresco, gradevole e armonico di grande
piacevolezza

ABBINAMENTI

Aperitivo, antipasti di verdure, primi e
secondi piatti delicati

TEMPERATURA DI SERVIZIO

7-9°

Formati disponibili:
0,75 L

LA CUVEE MILLESIMATO
SPUMANTE EXTRA DRY

Spumante bianco dal colore giallo
paglierino

brillante

con

riflessi

verdognoli. Il perlage è persistente,

ZONA DI PRODUZIONE

Veneto

VITIGNO

Selezione di uve bianche

TIPOLOGIA DI TERRENO

Argilloso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz – Doppio Capovolto (o Cappuccina)

PERIODO DI VENDEMMIA

Settembre - Ottobre

VINIFICAZIONE

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE

Fermentazione a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA

30-40 giorni

AFFINAMENTO

1-3 mesi

METODO SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat

GRADAZIONE ALCOLICA

11% vol

RESIDUO ZUCCHERINO

15-16 g/l

PRESSIONE

5 atm

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente fresco e ad umidità
costante, lontano dalla luce

e al naso presenta profumi di buona
intensità con sentori di frutti bianchi
delicati. Al palato è fine, fresco e
morbido.

Caratteristiche organolettiche

Formati disponibili:
0,75 L

COLORE

Giallo paglierino brillante con riflessi
verdognoli

PERLAGE

Fine, tipico dei vini vivaci

SPUMA

Cremosa

PROFUMO

Buona intensità e sentori floreali di frutti
bianchi delicati

GUSTO

Fresco e morbido

ABBINAMENTI

Aperitivo, primi piatti e secondi di pesce
delicato

TEMPERATURA DI SERVIZIO

7-9°

UNA TERRA RICCA

UNA TERRA GENEROSA

Un microclima unico e la grande vocazione per la coltivazione della vite,
rendono il territorio del Conegliano-Valdobbiadene una delle terre più
rinomate della provincia di Treviso.
Il terreno argilloso si è identificato negli anni particolarmente adatto alla
viticoltura e nello specifico alla coltivazione dell’uva Glera, dove ha trovato
in queste colline l’ambiente ideale per svilupparsi e crescere.
La diversità dei suoli e le combinazioni di pendenza hanno imposto una
viticoltura che richiede una cura manuale e minuziosa della vigna per
renderla perfettamente produttiva, sana e longeva, definendosi “viticoltura
eroica”.
A testimonianza è anche il riconoscimento ricevuto come paesaggio
culturale patrimonio dell’umanità dal Progetto UNESCO, dove l’interazione
positiva tra uomo e ambiente ha creato un paesaggio culturale unico.
Da una sapiente valorizzazione delle caratteristiche climatiche è possibile
ricavare i migliori profumi e aromi, scoprendo una gamma espressiva così
ampia e ricca di sfumature da inglobare in un unico spumante.

NELLA NOSTRA SALA DEGUSTAZIONE
SI RESPIRANO TRADIZIONI DI FAMIGLIA

